
 

 

Il /La  sottoscritto/a  ______________________________________________________________________ 

 

CHIEDE DI ISCRIVERE  
 

il/la proprio/a figlio/a  ____________________________________________________________________ 

iscritto/a per l’a.s. ___________ alla classe __________   presso la  scuola __________________________ 

 

AL SERVIZIO DI  
  
      PRE SCUOLA  SCUOLA PRIMARIA (orario   7.30-inizio lezioni)   

      POST  SCUOLA SCUOLA PRIMARIA  (orario fine lezioni-18.00)  

 

DICHIARA 

di lavore presso_______________________________________ con sede in _______________________ 

con il seguente orario _____________________________________________________________________ 

 

che il coniuge/convivente lavora presso _______________________  con sede in __________________  

con il seguente orario _____________________________________________________________________ 

 

 

PRESO ATTO CHE: 

 sono previste conseguenze penali in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso contenente dati non più rispondenti a verità. 

 i servizi di pre/post scuola non verranno istituiti qualora non si raggiungano le 15 iscrizioni: 

 l'iscrizione ai servizi di pre e post scuola sarà accettata solo a seguito di verifica di non morosità del nucleo familiare per lo stesso servizio negli 

anni precedenti; 

 qualora venissero accertate morosità del nucleo familiare relative ad altri servizi comunali (scolastici, educativi e sportivi), l'iscrizione potrà essere 

accolta solo previo accordo per il pagamento degli arretrati. 
 

SI IMPEGNA 

 al pagamento delle mensilità con bollettino postale o a mezzo rid entro i termini stabiliti. Le modalità relative al pagamento sono le seguenti: 

 1^ rata a settembre/ottobre per il periodo settembre/dicembre; 

 2^ rata a gennaio/febbraio per il periodo gennaio/giugno 

     Per inserimenti in corso d’anno ci si atterrà al medesimo criterio. 

     Il pagamento sarà dovuto anche in caso di non frequenza, non sono previste rinunce. Per particolari e contingenti esigenze è possibile 

l’iscrizione per periodi limitati, da dichiarare all’atto dell’iscrizione. 

 in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti,  al pagamento degli interessi di mora che verranno addebitati sul primo bollettino utile. 
 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

      di aver letto e compreso tutte le suddette clausole, ai sensi e per effetto degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile. 

 

 

        Firma  

 

Cusano Milanino, _________________ 

 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cusano Milanino che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 02/61903.269 Indirizzo PEC: comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@comune.cusano-milanino.mi.it  

Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento 2016/679. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. 

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente e ha diritto di 

proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità. 

Le comunichiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente al presente servizio: qualora non fornirà tali informazioni non 

sarà possibile istruire la pratica. 
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